DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 133/12 DEL 26.09.2012

Oggetto:

Autorizzazione comando presso l’Agenzia Regionale AGRIS Sardegna, Dipartimento di Ricerca per
l’Incremento Ippico, della dipendente Pala Andreina (art.40 della Legge regionale 13 novembre 1998
n.31).

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale
n. 58/13 del 28.10.2008;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione
dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del
Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni.
Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, Laore Sardegna e ARGEA Sardegna”;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 06/12 del 27.01.2012, avente ad oggetto
"Approvazione bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2012 e pluriennale 2012-2014”;
VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 30.08.2012 di nomina del Commissario
Straordinario dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale e degli Enti Strumentali – parte normativa
1998/2001 ed economica 1998/1999, sottoscritto in data 15 maggio 2001;
VISTO il C.C.R.L. per i dipendenti dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali,
parte normativa ed economica 2002/2005, sottoscritto in data 6 dicembre 2005;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Agenzie e
Aziende Regionali, parte normativa 2006-2009, parte economica 2006-2007 sottoscritto in data 08 ottobre
2008;
VISTO il C.C.R.L. per il personale dipendente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Agenzie e
Aziende Regionali, parte normativa 2006-2009, parte economica 2008-2009 sottoscritto in data 18 febbraio
2010;
PREMESSO che la dipendente Pala Andreina fa parte del contingente di personale dei soppressi Servizi
ripartimentali dell’agricoltura assegnato all’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna, di cui, ai sensi dei commi
1 e 2 dell’art. 7 della L.R. n. 16/2011 (norme in materia di organizzazione e personale), è stato disposto il
reinserimento nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale e, allo stesso tempo, il mantenimento in servizio
presso l’Agenzia regionale ARGEA Sardegna;
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VISTO che con nota assunta al protocollo n.1294/DG del 26.06.2012 la sig.ra Pala Andreina, dipendente del
ruolo unico dell’Amministrazione Regionale, matr. 970005, inquadrata nella categoria B, posizione
economica B3, in qualità di Assistente Amministrativo, ha inoltrato richiesta di trasferimento in posizione di
comando presso l’Agenzia AGRIS Sardegna – Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico con sede a
Ozieri;
CONSIDERATO che con nota protocollo 1351/DG del 04.07.2012 è stato richiesto all’Assessorato
dell’Agricoltura, all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e al Direttore
Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna il rilascio del nulla osta all’attivazione del comando della
dipendente Pala Andreina per il periodo di un anno;
PRESO ATTO che
- con nota prot. 21896 del 13.09.2012, nostro prot. 1754/DG del 18.09.2012 e la nota prot. n. 46598
del 03.09.2012, nostro prot. 1676/DG del 04.09.2012, l’Assessorato degli Affari Generali, Personale
e Riforma della Regione e l’Agenzia regionale ARGEA Sardegna hanno espresso parere favorevole
alla richiesta di comando in oggetto per la durata di un anno;
-

con decreto n. 21818 del 13.09.2012 l’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione ha disposto, con effetto dal 17.09.2012 e fino alla definizione dell’intesa con le OO.SS.
prevista dal comma 2 dell’art. 7 della L.R. n. 16 del 04.08.2011, il collocamento della dipendente
Pala Andreina, categoria B – livello retribuitivo B3 – del ruolo unico dell’Amministrazione regionale in
posizione di comando presso l’Agenzia Regionale AGRIS Sardegna, ai sensi dell’art. 40, comma1
della L.R. n.31/98

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta inoltrata dalla dipendente Pala Andreina, nata a Ozieri il 14.03.1967,
dipendente a tempo indeterminato della Regione Autonoma della Sardegna, matricola 970005,
inquadrato nella categoria B, posizione economica B3, in qualità di Assistente amministrativo, per
l’attivazione della posizione di comando presso la sede dell’Agenzia Regionale AGRIS Sardegna,
Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico sede di Ozieri, Servizio Produzioni e Tecnologia per
lo svolgimento in prevalenza dell attività relative al protocollo, con decorrenza dal 01 ottobre 2012 e
per il periodo di un anno;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Assessorato Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione e al Direttore Generale dell’Agenzia Regionale ARGEA Sardegna;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione per gli adempimenti conseguenti, al Dipartimento
degli Affari Generali e Contabilità, al Dipartimento di Ricerca per l’Incremento Ippico e alla
dipendente Pala Andreina;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Agenzia AGRIS Sardegna;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito intranet dell’Agenzia AGRIS Sardegna.

Il Commissario Straordinario
Dr. Efisio Floris
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